
 
 
 
 
DOMANDA TESSERAMENTO LIFERUNNER SSDARL SEZIONE UISP BIKE 

 

Nome Cognome________________________________ Data e luogo di nascita: ______________________________ 

Indirizzo di Residenza: ___________________________________________________________CAP:______________ 

Città:______________________________________________________ (         ) Cell ___________________________ 

E-mail _________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________________ 

 

ATTENZIONE: 
 Allegare copia valida del certificato medico per ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA in corso di validità per 

l’attività scelta: CICLISMO. 

 Il pagamento della quota è possibile in contanti, con Bonifico Bancario (IT 32 M 08542 23801 000 000 280084) 

oppure Satispay (si allega modulo metodi di pagamento). 

 E’ necessario inviare, oltre alla domanda di adesione, la privacy firmata e una propria foto digitale a: 
info@liferunner.it oppure consegnare tutto presso la segreteria di Techno Fisio presso Via Baldi nr. 2 – 

Sant’Agata sul Santerno (RA). 

 

Ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo, n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il 

"Regolamento Privacy"), La informiamo, in qualità di interessato, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti 

acquisiti, ove lecito, nell'ambito della nostra attività (di seguito i "Dati") sono trattati nel rispetto del Regolamento 

Privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di LIFERUNNER SSDARL – Via Circondario Sud 62/1 – Lugo 

(RA). 

 

Rispetto delle norme e delle disposizioni degli organi statutari: 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e i regolamenti vigenti e le deliberazioni degli organi sociali 

validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale 

UISP e il regolamento interno.  

 
Autorizzazione all'utilizzo dell'immagine:  
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono 

nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 

economica. 

 

Autorizzazione di inserimento del proprio numero di telefono: 
Inserimento in gruppo WATHSAPP “LifeRunner Gruppo Bike” per l’inoltro di comunicazione, eventi, allenamenti, 

foto, etc.. Le informazioni importanti e riservate verranno comunque inviate singolarmente.              SI   NO  

 

Indicare la propria taglia di abbigliamento:   
          Body Completo (salopette e maglia tecnica)                       XS S  M  L  XL  XXL 

 

Abbigliamento extra (specificare modello esatto e taglia): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________________________             Firma_________________________________________ 

 
LifeRunner SSDARL – Affiliata FIDAL – FITRI – UISP 

Sede fiscale: Via Circondario Sud nr. 62/1- 48022 – Lugo (RA) P.IVA: 02582220390 

Sede operativa: Via Carlo Baldi nr. 2 – 48020 – Sant’Agata sul Santerno (RA) 

Mail: info@liferunner.it – Web: www.liferunner.it – Tel: +39.0545.45517 



CODICE ETICO LIFERUNNER SSDARL 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________nato a ________________________il ___________________ 

 

quale socio di LIFERUNNER SSDRL, dichiaro di accettare integralmente lo statuto di attenermi al rispetto del codice etico. LIFERUNNER SSDRL 

opera nell’ambito sportivo dell’Atletica Leggera, Triathlon e Ciclismo. LIFERUNNER SSDRL riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo 

e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, 

amicizia e rispetto per gli altri.  

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport. Il 

Codice Etico si fonda sui seguenti principi che attengono non soltanto all'esperienza sportiva, ma contribuiscono in maniera decisiva anche alla 

formazione della persona all'interno della vita sociale: il RISPETTO di sé stessi: ognuno deve avere riguardo dei limiti imposti dal proprio fisico e 

dai propri ideali, praticando l'attività con impegno al meglio delle capacità personali. 

 Inoltre, il RISPETTO degli altri è fondamentale per mantenere una sana convivenza sociale con tutti coloro che interagiscono all'interno del 

mondo atletico.  

La LEALTÀ durante la pratica sportiva, attribuendo il giusto valore alla competizione.  

E' importante osservare tutte le regole che disciplinano lo sport, sia a livello nazionale che internazionale.  

E' complementare a tale principio l'ONESTÀ, in forza della quale ognuno è tenuto a riconoscere la superiorità del rivale ovvero a non infierire in 

caso di sua manifesta inferiorità. Questi due valori insieme contribuiscono alla formazione di una SANA COMPETITIVITÀ, quale fine fondamentale 

a cui tendono i principi del presente Codice Etico.  

La FIDUCIA RECIPROCA verso il prossimo per favorire il rispetto delle opinioni altrui con la consapevolezza che lo stesso trattamento verrà 

riservato per le proprie. 

L'INTEGRAZIONE. Sono infatti favorite tutte le esperienze volte alla realizzazione di una stretta connessione tra culture ed il coinvolgimento dei 

diversamente abili.  

LIFERUNNER SSDRL s'impegna a:  

- operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, 

onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;  

- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.  

L'Associazione, inoltre, garantisce che:  

- tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età; 

 - la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e 

quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e 

qualificazione raggiunto. 

I dirigenti di LIFERUNNER SSDRL s'impegnano a:  

- adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico; 

- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;  

- fornire il necessario supporto agli atleti e agli allenatori che ricadono sotto la loro responsabilità e gestione ed a offrire adeguata assistenza alle 

famiglie; 

- scegliere i propri collaboratori e gli allenatori sulla base di adeguate competenze e di una sufficiente formazione; 

- promuovere e coinvolgere nella vita sportiva tutti gli interessati, atleti, allenatori e famiglie; in particolare è opportuno che siano a disposizione 

degli atleti o dei loro genitori (per i minorenni) per tutte le informazioni necessarie di carattere non tecnico; 

- rispettare formalmente e sostanzialmente le prescrizioni che garantiscono il regolare svolgimento delle competizioni, garantendo assistenza 

agli atleti ed agli allenatori; 

- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione. - divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; 

- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari.  

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi 

previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello 

Sport, s'impegnano a:  

- vivere lo sport in generale come momento di crescita personale e di aggregazione, basato sul confronto con sé stesso e con gli altri, e valorizzato 

da relazioni di solidarietà e amicizia;  

- rispettare l'ordinamento sportivo del CONI, della FIDAL, FITRI e della UISP, nell'osservanza dei supremi principi dello sport; 

- rifiutare ogni forma di doping;  

- rispettare il ruolo dell'allenatore e agire sempre nel rispetto delle consegne da lui affidate, alla luce del principio di collaborazione; 

- rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;  

- tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato. 

 

 

 

Luogo e data_________________________________                                                      Firma____________________________________________ 
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